Regolamento Limit Ski Run Bottero Ski
1)
Al Limit Ski Run Bottero Ski possono partecipare tutti gli atleti che facciano richiesta
purchè in possesso di regolare certificato medico per attività sportiva agonistica valido sino al
giorno della competizione. Copia del certificato dovrà essere consegnato all’organizzazione. Tutti
gli atleti dovranno anche versare la quota di partecipazione. L’eta’ minima per la partecipazione al
Limit Ski Run Bottero Ski individuale è di 15 anni compiuti per gli individualisti e di 12 anni per
gli staffettisti. Ogni minorenne dovrà consegnare la regolare autorizzazione dei genitori.
L'organizzazione potrà a suo insindacabile giudizio non ammettere alla manifestazione alcuni atleti.
2)

Al L.S.R. si puo’ partecipare individualmente o a staffetta. Le categorie saranno: individuale
maschile, individuale femminile, ed una categoria unica per le staffette.

3)
Il L.S.R. si disputerà nella data prestabilita. In caso condizioni atmosferiche proibitive il
LSR si terrà la domenica successiva oppure in data da destinarsi. L’organizzazione avviserà via email o via internet il più tempestivamente possibile in caso di spostamento.
In caso di mancanza di neve verra’ organizzata una gara alternativa oppure rinviata la
competizione ad altra data. Per nessun motivo verrà rimborsata la quota di iscrizione.
4)

Il LSR è limitato a 120 atleti comprensivi degli staffettisti ed individualisti.

5)

Le adesioni si ricevono con l’avvenuto pagamento tramite vaglia postale intestato a CUNEO
TRIATHLON c/o Nerattini Davide – Via Bisalta, 3 – 12100 CUNEO oppure tramite bonifico
bancario intestato a CUNEO TRIATHLON codice IBAN IT77 P083 9746 0300 0001 0112 337
Cassa Rurale ed Artigiana di Boves. Per essere regolarmente iscritti bisognerà inviare copia del
pagamento via fax al numero 0171.693370 specificando nel fax la categoria (individuale o staffetta)
i componenti della staffetta in ordine (discesista, fondista, podista) e soprattutto i pernottamenti
richiesti (sabato e/o venerdì) e albergo o altra richiesta. Il costo dell’iscrizione per la gara
individuale è di 30,00 euro. Per la gara a staffetta la quota è di 60,00 euro. Per i minorenni la quota
sarà ridotta al 50%. Si ricorda che solo con il pagamento è possibile prenotare gli alberghi
convenzionati.
6)
Gli iscritti avranno diritto allo ski pass del sabato antecedente la garao e libero accesso alla
pista della gara, attrezzatura per la fiaccolata dei campioni (dove prevista), cena del sabato sera con
il Gran Galà Gastronomico con i prodotti tipici locali e degli sponsor, Guanti invernali e Ricco
Pacco Gara.
7)
Il LSR prevede 2 manches di slalom gigante di circa 40” (i pettorali saranno invertiti tra la
prima e la seconda manche), riposo fra una manche e l’altra, i distacchi saranno moltiplicati per 5.
La partenza della prova dello sci di fondo sarà data ad inseguimento secondo il distacco
accumulato nelle due manches di gigante. Sarà allestita la zona cambio dove gli atleti potranno
effettuare il cambio di attrezzatura e non ci sarà interrruzione tra lo sci di fondo ed il podismo.
Terminati i circa 6 km di fondo si entrerà in zona cambio e cambiando l’attrezzatura si ripartirà
senza sosta per i 4 km di podismo sulla neve o superfici alternative (vietate le racchette da neve o
altro).
8)

In caso di taglio del percorso l’atleta o la staffetta sarà squalificata. In caso di salto di porta
si verrà inseriti in classifica con il tempo dell’ultimo della propria categoria aumentato di 2
secondi, inerente alla sola manche dove si è verificato il salto di porta. In caso di partenza ma
mancato arrivo nella prova di slalom gigante si verrà inseriti in ultima posizione con il tempo

dell'ultimo arrivato di tutte le categorie con un aumento di 2 secondi, in caso di mancato arrivo in
entrambe le mache di slalom gigante l'atleta o la staffetta sarà definittivamente squalificata. Si verrà
squalificati anche per equipaggiamenti non autorizzati dal Direttore di gara, si verrà squalificati per
condotta scorretta od irriguardosa.
9)

Il cronometraggio sarà effettuato dalla Federazione Italiana Cronometristi.

10)
Il venerdì antecedente la gara alle ore 18.00 presso i campi da calcio a 5 del Parco della
Gioventù si effettuerà il sorteggio dei pettorali con il seguente ordine: individuale femminile,
staffette ed individuale maschile. Nella seconda manche dello slalom gigante l’ordine di partenza
sarà rigorosamente invertito, non nell’ordine delle categorie.
11)

Il montepremi è pubblicato sul depliant, potrà essere modificato e verrà data comunicazione
tempestiva agli atleti.

12)

E’ ammesso ricorso scritto solo entro 15 minuti dalla pubblicazione delle classifiche e con la
tassa reclamo di 100,00 euro.

13)
Gli accompagnatori che vorranno essere presenti alla cena di sabato sera, dovranno versare
al momento della prenotazione un contributo di 8,00 euro che dovrà essere versato insieme alla
quota di iscrizione dell’atleta che si accompagna. Si ricorda che per motivi logistici e per dar
sempre un servizio ottimale a tutti, i posti per il Gran Galà Gastronomico saranno 200 e non oltre.
La cena comprende: 2 antipasti, primo, secondo, contorno, dolci, pane e acqua. La quota per i
bambini al di sotto dei 12 anni euro 5,00.
14)

15)

L’organizzazione non risponde di eventuali danni, incidenti o problematiche varie che si
potrebbero verificare, prima, durante o dopo il Limit Ski Run.
Il presente regolamento potrà per causa di forza maggiore essere modificato, pubblicando le
variazioni sul sito www.italiatriathlon.it
16)

Giudice Arbitro del Limit Ski Run è il Prof. Davide Nerattini.

